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Il nostro partito ha presentato le liste per YS giugno 

Operai è donne 
i punti di forza 

nella Versilia 

A Prato 337 candidati 
e gli altri discutono 

La De ancora in cerca di equilibri tra le correnti - Duecen
toventi candidati comunisti per i consigli circoscrizionali 

PRATO — «Noi comunisti 
chiudiamo la legislatura con 
la coscienza di aver lavorato 
con impegno, serenità e ri
gore, e anche di aver otte
nuto grandi risultati che 
vanno all'attivo delle comu
nità locali». E' quanto ha 
detto il segretario della fe
derazione comunista Rodolfo 
Rinfreschi, nel corso di una 
conferenza stampa (presenti 
arche i compagni capolista 
nelle varie elezioni comunali 
nell'area pratese) in cui il 
PCI ha presentato i 337 can
didati che saranno presen
tati nei 4 livelli di elezioni 
per cui si vota 1*8 e il 9 
giugno- consiglio regionale. 
provinciale, comunale, e ne
gli 11 corsigli di quartiere 
di Prato. I comunisti a Pra
to sono ì primi a presentare 
i loro candidati. Tutti gli 
altri stanno ancora discu
tendo. La DC, nonostante un 
« comitato di saggi », è an
cora alla ricerca di un ac
cordo tra le varie correnti. 

Nella sua introduzione Rin
freschi ha ricordato come 
pure ir questi anni cosi dif
ficili e tormentati l'azione 
delle sinistre, e del PCI in 
particolare, è riuscita anc^e 
nella realtà pratese ad es
sere all'altezza della situa
zione. con una forte capa
cità progettuale, manifesta
tasi nelle scelte decisive (pia
no poliennale, bilancio al co
mune di Prato, variante ge
nerale al Piaro regolatore su 

\ cui si è realizzato uno sbocco 
unitario tra PCI e PSD. Di 
contro una presenza « im
pacciata e impotente della 

DC » isolata anche al mo
mento della votazione al bi
lancio del comune di Prato. 

Ma veniamo alle liste. 
« Siamo ben consci dei diffi
cili e ardui compiti che ci 
attendoro — ha detto il se
gretario comunista —, perciò 
presentiamo liste con grandi 
segni di novità, aperte al 
nuovo nella società, qualifi
cate. rinnovate, con una for
te presenza di giovani e di 
donne, ed una capacità di 
realizzare ur» colleeamento 
con le reali forze della so
cietà civile pratese ». Le 
liste sono state formate at
traverso una vasta consulta
zione e discusse in nume 
rose assemblee dove hanno 
preso parte anche cittadini 
non iscritti al PCI- 2?0 sono 
1 candidati che il PCI pre
senta neeli 11 ouartipri di 
Prato. Ili a Prato. Verrlo. 
Vaiano. Cnntasallo e Mon-
temurlo. più i 4 candidati che 
andranno a comporre la 
lista della provincia, e 2 
quella della regione: 58 sono 
le donne che faranno parte 
delle liste comuniste con una 
presenza di diverse decire di 
giovani e eiovanissimi (for
se la candidata più giovane 
in assoluto per quanto ri
guarda queste elezioni è pro
prio una comunista, la com
pagna Rosaria Elmi che si 
presenterà nelle liste del 
quartiere Nuovo a Prato, e 
compirà 18 anni il 7 giugno). 
Presenti complessivamente 
relle liste 28 indipendenti, 
di cui 7 in quella del comu
ne di Prato. Ma vediamole 

comune per comune. A Ver-
nio, ci sarà una lista rinno-
nata, con un nuovo capo
lista, il compagno Giovanni 
Pini. E' stato realizzato an
che un accordo con Nuova 
Sinistra Unita. Vaiano: ri
confermato capolista il com
pagno Alessandro Gramigni 
attuale sindaco. A Cantagal-
lo (un comune al di sotto 
dei 5 mila abitanti, dove 
verrà presentata una lista 
unitaria di sinistra) la dele
gazione del PCI sarà guida
ta dal compagro Giuseppe 
Sparacino. assessore uscente 
al comune di Prato Nuovo 
capolista anche a Monte 
murlo nella persona del 
compagno Paolo Pieraccini 
Al comune di Prato la lista 
sarà guidata dal compagno 
Lohengrin Landini. attuale 
sindaco Sette sono gli in-
diperdenti presenti in lista. 

Tredici sono i compagni 
ripresentati. Una lista quin 
di che si presenta con un 
forte carattere di rinnova
mento. dove è stata raddop
piata la presenza femminile. 
e con una larghissima com
ponente giovanile. Quattro 
soro i candidati (e anche 
questo è un fatto nuovo) per 
la provincia. Sarà riconfer
mato il compagno Fosco Bet-
tarini e a lui si aggiunge
ranno i compagni Fabrizio 
Mattei. Donatella Gatteschi. 
e Francesco Toccafondi. Per 
la regione saranno riconfer
mati i compagni Giorgio 
Vestri e Ribelli Mauro. 

Sorto presenti anche molti indipendenti 
I nomi dei candidati per cinque comuni 

VIAREGGIO - Sono state il- ' 
lustrate dal segretario della 
federazione le liste die i co
munisti versiliesi presente
ranno in occasione del rinno
vo dei cinque consigli comu
nali; resta escluso quello di 
Pietrasanta che ha votato lo 
scorso anno. Di questi cin
que. due, quello di Viareggio 
e quello di Serave^za sono 
direttamente amministrati da 
giunte di sinistra; Camaiore e 
Massarosa hanno invece una 
gestione v a maggioranza de
mocristiana. a Forte dei Mar
mi la giunta è interamente 
gestita dal PSI mentre a Staz-
zema, il più piccolo comune 
della montagna, amministra 
una coalizione formata dai 
rappresentanti di rinascita 
della «montagna» (PSI. PCI. 
laici) e della democrazia cri
stiana. 

Guardando nel loro insieme 
tutti i nominativi è possibi
le precisare alcune caratteri
stiche generali che hanno im
prontato la scelta dei candi
dati: gli indipendenti presenti 
sono 35. gli operai 43 e le 
donne 34. Con queste cifre si 
rende si un quadro quantita
tivo, ma si fa soprattutto ri
ferimento ad elementi più 
strettamente qualitativi. Va 
inoltre tenuto presente che la 
stesura definitiva degli elen
chi è stata preceduta da una 

Una ragazza ed un uomo di 34 anni le vittime 
/ * 

Catena di incidenti in Valdera 
due sono i morti e due i feriti 
La studentessa ha sbandato finendo contro un furgone — Illesi moglie e fi
glio dell'uomo rimasto ucciso dopo che l'auto si è schiantata su un muro 

Due morti e due feriti 
gravi ricoverati all'ospeda
le di Pontedera sono il bi
lancio di una serie di in
cidenti stradali avvenuti 
nella zona della Valdera. 
Un incidente si è verifica
to nel centro di La Rotta a 
pochi chilometri da Ponte
dera. E' costato la vita alla 
studentessa Cristina Scar
digli di 18 anni residente 
a San Miniato Basso. Sta
va facendo ritorno alla 
propria abitazione alla gui
da di un'Alfa Sud di pro
prietà del padre, quando 
ad una curva è sbandata 
per cause che non è stato 
possibile accertare e ha 
invaso la corsia • apposta 
dove stava sopraggiungen
do un furgone ford Transit 
guidato da Aldo Del Carlo 
di 29 anni residente a 
Montopoli Valdamo. I due 
mezzi si sono - scontrati 
frontalmente. I due occu
panti sono stati trasporta
ti all'ospedale di Pontede
ra ma mentre il Del Castro 
veniva ricoverato in corsia 
sotto osservazione, per la 
Scardigli non c'era più 
nulla da fare. 

L'altro incidente morta
le è avvenuto sulla provin
ciale del Commercio che 

da Casciana Terme condu
ce a Livorno. Il livornese 
Roberto Ciriello di 34 anni 
con la propria Fiat Ritmo 
è finito contro un muro 
che in quel tratto fronteg
gia la strada. A bordo 
c'erano la moglie Laura 
Beccheri di 32 anni e il fi
glio Paolo di 9, che sono ri- j 
masti illesi. Il Ciriello che 
versava in gravi condlzio- I 
ni è stato trasportato al- • 
l'ospedale di Livorno. Ma 
purtroppo la lunga corsa è 
stata inutile perchè quan
do è giunto all'ospedale i 
sanitari di turno non han
no potuto fare altro che 
constatarne il decesso. E' 
stato inoltre ricoverato in 
condizioni disperate al
l'ospedale di Pontedera il 
giovane Romano Macchia 
di 18 anni residente a Pon-
sacco che nei pressi di Pe-
rignano, mentre stava fa
cendo ritorno alla propria 
abitazione alla guida di 
una Vespa, è andato a sbat
tere contro un'auto sulla 
strada. I medici gli hanno 
riscontrato un grave trau
ma cranico sospette frattu
re nasali, fratture del fe
more e ' rinorragia. 

i. f. 

E un'auto si schianta 
sulla Siena-Grosseto 

GROSSETO — Un pauroso 
incidente stradale, che po
teva avere ben più vaste 
proporzioni, è accaduto ie
ri pomeriggio, alle 14. sulla 
superstrada Grosseto-Sie
na. sotto la galleria deno
minata 4 « Poggio-Terric
cio». Il bilancio è di 4 
feriti: 2 uomini e 2 donne 
che viaggiavano su una 
«Renault 14» targata Mo
dena. 

Il più grave dei feriti è 
Valentina Lugli di 21 an
ni. originaria di Sistinente 
di Mantova, ricoverata in 
sala di rianimazione all' 
ospedale di Siena con pro
gnosi riservata. . • > . c 

- Gli altri due feriti sono 
Giuseppe Vezzoli di Carpi 
ricoverato al reparto orto
pedia di Grosseto e Enza 
Carretti, anch'essa di Man
tova ricoverata a Siena. 

Sul quarto ferito anch' 

esso trasportato dalla cro
ce rossa dei vigili del fuo
co a Siena, non si cono
sce al momento l'identità. 

La causa dell'incidente 
pare che sia ricercarsi in 
un sorpasso effettuato da 
un autotreno grossetano 
che viaggiava in direzio
ne di Siena. . 

Mentre il grosso camion 
stava compiendo la ma
novra di rientro della car 
reggiata il rimorchio ha 
investito in pieno la « Re
nault che proveniva dalla 
parte opposta mandando
la a fracassarsi contro la 
parete destra della galle 
ria. 

L'auto modenese è stata 
ridotta ad un ammasso in
forme di lamiere: le ruo
te da una parte, i sedili 
dall'altra e il resto dell' 
abitacolo rovesciato sull' 
asfalto. 

accuratissima e approfondita 
discussione che dalle sezioni 
si è sempre più sviluppata ed 
arricchita fino alla seduta fi
nale del comitato federale. 
Discussione che ruotando in
torno agli uomini da sceglie
re non ha mai abbandonato 
il terreno dei criteri che que
sta scelta dovevano orientare. 
A Viareggio la lista è di 40 
candidati. v a cui vanno ag
giunti gli 80 per i consigli 
circoscrizionali che verranno 
eletti, per la prima volta, a 
suffragio universale Carjoli 
sta Milziade Caprili, consi 
gliere uscente, segretario del 
la frdcr«7Ìonr comunista del 
la Versilia. Gli indipendenti 
sono complessivamente 7 e 
fra questi alcuni nomi signifi 
calivi per Viareggio. Basti 
citare Giovanni Lazzerini me
glio conosciuto con il sopran
nome di Menghino: carrista. 
pittore conosciutissimo negli 
ambienti artistici viareggini. 
Poi un giovane medico che 
a Viareggio ha portato avan
ti, all'interno dell'ospedale, 
tutta la battaglia perchè ve
nisse applicata la legge sul
l'interruzione della gravidan
za e nelle strutture consorto-
riali per iniziare un discorso 
nuovo sulla maternità e sulla 
contraccezione. Poi un ope
raio legato alle lotte sindaca
li e alla propria fabbrica, la 
Ponsi, dove ha avuto un nu
mero schiacciante di prefe
renze cosi come sono risulta
te dalle schede distribuite. 
Molte donne, e fra queste la 
presidente del CIDI e la coor
dinatrice del circolo cittadi
no dell'UDI. Poi diversi gio
vani. per rappresentare l'uni
verso studentesco ma anche 
quello, più difficile del mon
do del lavoro. Infine i due 
presidenti comunisti dei con
sigli di circoscrizione che. 
nell'intento di non considera
re le liste circoscrizionali li
ste . di categoria B. avranno, 
una doppia candidatura: il 
consiglio comunale e * come 
capolista delle proprie circo
scrizioni. 

Una lista quindi, quella pre
sentata a Viareggio rinnova
ta nel suo insieme: su 16 
consiglieri sette non sono sta
ti riportati, anche se l'ele
mento di continuità resta con 
la conferma di tutti gli as
sessori uscenti e di parte del 
gruppo. Per quanto riguarda 
invece il comune di Stazze-
ma. verrà presentata una li
sta unitaria di sinistra die 
come.nei 75 si chiamerà «ri
nascita della montagna»: per 
il PCI la lista sarà capeg
giata dal compagno Angiolo 
Ricci oresidente della comu
nità Montana e consigliere 
uscente. Per il consiglio re
gionale i primi tre nomi del
la lista sono: l ino Federigi. 
assessore regionale uscente. 
Marco Marcucci segretario 
d l̂la federazione di Lucca, e 
Fiori, segretario del comitato 
comunale di Pietrasanta. 

Alla provincia due sono i 
nomi: Roberto Manfredi gio
vane bancario di Viareggio e 
Santinj. l'anziano e cono
sciutissimo pittore delle 
spiagge invernali versiliesi. 

C. C. 

Approvato il progetto di ristrutturazione dei servizi e degli uffici 

Anche a Livorno si rinnova la macchina comunale > 
Sarà adeguata agli impegni di programmazione che l'amministrazione di sinistra ha avviato - Una 
struttura diventa flessibile e funzionale - La partecipazione e la responsabilità dei dipendenti 

LIVORNO — Per il comune 
di Livorno sta iniziando una 
ulteriore importante fase di 
rinnovamento che permetterà 
di rispondere con maggiore 
efficienza alle esigenze dei 
cittadini e a quelle di una 
amministrazione che non in
tende affidare al caso le sue 
prospettive di crescita. E" 
stato infatti approvato, que 
sta settimana, dal comitato 
regionale di controllo, il pia 
no di ristrutturazione genera
le dei servizi e degli uffici 
presentato dall'ente locale. 
Con il piano che verrà appli
cato fin dagli inizi della 
prossima legislatura, il co 
mime modificherà completa
mente - la propria struttura 
organizzativa. Verrà superata 
quella vecchia divisione in 
ripartizioni, sezioni e uffici, 
del tutto inadeguata per gli 
impegni di programmazione 
che l'amministrazione di si 
lustra si è fissata. 

«Il piano — spiega l'asses
sore al personale del comu 

e. Giancarlo Cornimi — co 
^Unisce l'atto conclusivo di 
mia serie di provvedimenti t-

laborati nel corso di questa 
legislatura («ruolo unico del 
personale», «nuova pianta 
organica del comune», «pia
no programmatico delle as
sunzioni» e tutti i provvedi
menti derivati dallo sciogli
mento degli enti inutili) ma 
rappresenta anche un punto 
di partenza per un progetto 
che ci consenta di realizzare 
una struttura flessibile e fun
zionale in grado di adattarsi 
volta per volta agli obiettivi 
che il comune si da». Non 
più una «macchina» divisa 
in compartimenti stagni, ge
rarchica e a collegamenti e-
sclusivamente verticali, ma 
una struttura che favorisca 
interscambi e collegamenti o-
rìzzontali. sintesi, e che ri
spetti una logica produttiva. 
Un elemento importante di 
questo provvedimento è sen
z'altro la partecipazione dei 
lavoratori. I dipendenti del 
comune saranno coinvolti. 
nella scelta delle metodologie 
per l'attuazione dei pro
grammi. a tutti i livelli, at
traverso riunioni di ufficio, 

di settore e assemblee di di
partimento. 

Tra l'altro con l'entrata in 
vigore del piano potrà essere 
risolto il problema del per
sonale precario (più di 100 
unità occupati da anni nelle 
scuole materne, negli asili 
nido, nelle biblioteche ecc..) 
e potranno essere banditi 
concorsi per 170 nuovi córsi. 

«Negli ultimi anni — con
tinua Corolini — mentre le 
deleghe e le competenze del 
comune aumentavano veniva
no creati uffici completamen
te nuovi, i dipendenti, in se
guito ai pensionamenti, al 
blocco dei concorsi diminui
vano progressivamente, tanto 
che ora ci troviamo con 170 
dipendenti in meno rispetto 
al tetto del "76. A - questo 
proposito c'è da sottolineare fi 
salto di produttività e l'im
pegno particolare dei lavora
tori che nonostante il nume
ro ridotto sono stati espaci 
non solo di assicurare ma 
anzi di permettere l'estensio
ne dei servizi erogati». 

Anche al PCI la notizia del-
l'approvariont del ; piano i 

stata accolta con soddisfazio
ne. «Non solo perchè vengo
no sanate le questioni relati
ve al personale precario e 
perchè si dà un contributo 
alla soluzione del problema 
della disoccupazione — dice 
il responsabile del settore 
pubblico impiego della fede
razione del PCI Paolo Mal-
venti — ma soprattutto per
chè con questo provvedimen
to si inseriscono processi di 
cambiamento di struttura ca
paci di contrastare una logi
ca burocratica, non condivisa 

dagli stessi lavoratori, e di 
andare incontro ai bisogni 
reali del cittadino. 

E" bene ricordare, però, 
che qualsiasi sforzo di ade
guamento organizzativo risul
ta insufficiente in assenso di 
leggi quali la riforma delle 
Autonomie locali, N la legge 
quadro sul pubblico impiego. 
le riforme pensionistiche sul 
collocamento, contrastate fi
no ad oggi dai governi demo
cristiani. ! 

St. f. 

TEATRO MAGNOIFI MUSICA • Praia 
Via Gobetti, t i . 

Concerti di musica da camera organiamatl dali'Assesao-
' rato alla Cultura -- • , 

Sabate 3 maoolo, ara 2%M • 

N U O V O KLAVIERTRIO 
SCHUBERT: Pianotrìo n. 1 op. 99 

BRAHMS: Pianotrio op. 8 
Prezzo unico L. 1.900 
Informazioni: Uffkie Cultura (0074) 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA lì 

ARISTON l 
.Piazza Ottavlant • Tel. 387.833 * 

(Ap. 15,30) 
Baltimora lutiti, di Robert EHI* Miller, in 
technicolor, con James Coburn. Omar Shariff, 
Ronee Blakiei « Bruca Boxltlnter Per tutti! 
(16, 18,15, 20,30. 22,45) • 
ARLECCHINO SEXY MOVIE» 
Via dei Bardi. 27 Tel. 284 332 
(Ap. 15,30) 
Momenti erotici particolari, con Yanis Me Konel 
e Antonls Scopanti* in technicolor. (VM 18) 
C A P I T O L *• ' S 
Via del Castellani • Tel 312320 
L'ultimo appassionante capolavoro del grande 
regista Alberto Lattuada che suscita scalpo-e * 
animazione La cicala, in technicolor, con An 
thony Franciosa, Virna Lisi, Renato Salvatori 
e l'esplosiva nuova rivelazione Clio Goldha 
mante (VM 18) 
(15, 17. 19. 20.45, 22,45) 
CORSO 
SUPERSEXV M O V I E S N. 2 
Borgo dpffli Alblzl Tel 282687 
I porno Zombi In technicolor, con Ursula 
White. Alban Ceray, Barbara Moost. (VM 18) 
(15, 17, 18,55. 20.50. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 • Tel. 23 110 
(Ap. 16) 
La citta della donna, di Federico Feillm. In 
technicolor, con Marcello Mastroianni, Dona
telle Damiani Ann» Pruenai a Berenice 5te-
qers (VM 14) 
(16,30, 19,30. 22.30) 
EXCELSIOR 
Via Cerrptani. 4 • Tel 217 798 
(Ap. 15,30) 
Kramer contro Kremer, di Robert Sentori, in 
technicolor con Dustin Hottmen. Maryl Strvep, 
Janet Alexander e lustm Hanry Par rutti) 
(15.55, 18.15. 20.30, 22.45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Flnlguerra Tel 270117 
Piaceri folli, In technicolor, con Brigitte Lahale. 
Martine Grlmaud. Varonique Maugarski. 
(VM 18) 
(15, 16.4u. 18.15, 19.50. 21.10. 22,45) 
O A M B R I N U S 
Via BrunHleschi • Tel 215112 
(Ap. 15.30) 
Ecco noi par esempio, di Sergio Corbuccì, in 
technicolor, con Renato Pozzetto. Adriano Ce-
lentano .(VM 14) 
(15.40. 18.10, 20.15, 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccarla Tel H63 6H 
La liceale il diavolo • l'acquasanta, in techni
color, con Glorie Guida. Lino Banfi e Alvaro 
Vitali Per tuttil 
(15,30, 17,25. 19.15, 20.50. 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour Tel 215954 
II tamburo di latra (Premio Oscar 1980 
quale migliore film straniero). Vincitore dei 
Festival dt Cannes 1979. diretto da Voiker 
Sehlondortf. in technicolor, con Mario Adorf, 
Angela Winkler. Andrea Ferreol. (VM 14) 
(15.30. 18, 20.20. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassettl • Tel. 314 068 , 
(Ap. 15,30) 
Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile. 
in Technicolor, con Adriano Ceientano, Enrico 
Montesano. Renzo Montagnanl. Philippe Leroy 
e LUIi Carati Per rutti) 
(15.40. 19.05. 20.15, 22.45) 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184/r - Te l 575891 
(Ap. 15.30) 

- Ritorna per divertirvi ancora, la più famosa 
coppia dello schermo: W. Alien, Diane Keaton 
in Amore e guerra di W. Alien. Techntco'or. 
per tutti 
(U.s. 22.45) 
8UPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Clmntor» Tel 272474 

1 romoesca per raaaae. a Colori, con Deborah 
..White. (VM 18) - . - , 

(15.30. 17.15, 19. 20.45. 22.45) 
. VERDI 

Via Ghibellina • Tel. 298.242 
Spettacolare thrilling mozzafiato: Cubo, e Colo
ri, con Saan Connery, Braoke Adans, Martin 
Baisatn Regia di Richard Lester. 
(15.30, 17,45. 20.15. 22.45) » 

•I 

A D R I A N O 
Via Rompanos i • Te l 483607 
(Ap. 15.30) 
1941 allarme a Hollywood, di Steven Spiel
berg. in technicolor, con Dan Akroyd, John 
Bellusb P*r tutti! 
(15,50. 18.10. 20.20. 22.45) 
ALOEBARAN 
Via P Baracca, 151 - Te l 110.007 
(Ap. 15.30) 
Sono fotogenico, di Dino Risi, in technicolor, 
con Renato Pozzetto. Edwige Fenech. (VM 14) 
(15.50, 18.10, 20.25. 22.40) 
ANOROMEOA 
VI» Aretina. 82'r Tel 863945 
Quedropnenta, a colori, con Philips Daniel, 
Market Wìngot. Per tutti! 
APOLLO 
Via Nazionale Tel 210049 
(Nuovo, grandrojo. sfolgorante, confortevole. 
elegante). Divertentissimo film: Il ras. Arturo 
De Fanti, Bancario procari*, a colori, con Pao
lo Villaggio. Catherine Spaek. Anna Mazza-
mauro, Carlo Giuffrc. Regia di Luciano Salce. 
(15.15. 17,15. 19, 20,45, 22,45) 
rsianoiaio COLONNA \ 
Via G Orsini. 32 Tel 68.10506 
Bus 3 8 23 11 ^ 33 
Vedi rubrica TEATRI 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel 587 700 
IO. in technicolor, con Oundley Mssre, Julia 
Andrews e Bo Derek. D'retto da Blake Edward. 
(VM 14) 
COLUMBIA 
VI» PPMiTa - TeL 212178 
(Ap. 15 30) 
Hard-core rig. VM 18:* Ponto erofjc storie. 
con Bendm Bernardi e Catherine BrVil. Regia 
di Francis Leroy. 
EDEN 
Via della Fonderla • Tel. 225643 
(Ap. 16) 
FieÉaaa eTEerrto, con B. Spencer, Enzo Can
nartele, Infanti Angelo. Crai* Monreale. Re
gia di Srene. Un film spassoso • divertente 
per tutti. Technicolor. 
(Ult. Spett.: 22.45) - • -
F I A M M A 
Via Pacinottl • Tel 50401 
(Ap. 15.30) 
In proseguimento di prima vistone II eaoo-
Itvoro dei cartona in technicolor: Le cattino 
•ai cacagli, con i famosi persone**;: Moscardo. 
Quintino. Mirtillo.- Nkeh-O. e c c . Per tutti! 
d m Soatt.- 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annuitilo • TeL 680240 
(Ap. 15.30) 
* Prima » 
La nuova eJhrettentf avventura dei più celebri 
suoermen de! dnema americano: Ovai oaau. 
cfco capala, in technicolor, con Roger Moore a 
Tony Curtis. Per tutti! 
(UH. Spett.: 22.40) 

F L O R A S A L A ,. * « * , • *> 
Piazza Dalmazia • Tel. 470 101; t \ .v 
( A P . 15.30) • ' 
Il malato Immaginari*, con Alberto Sordi, Lau
ra Antonelll. Technicolor. Par tuttil 
(UH. Spett.: 22,45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel 470 101 >• • 
( A P . 15.30) -, • K-
« Prima * <•• <• " 
Che coppia... qua! due!, in technicolor, con 
Rogar Moore e Tony Curtis. Per tuttil 
(Ult. Spett.: 22.45) 
GOLDONI 
Via dei Serragli • Tel 222 487 ' ~ . 
(Ap 15,30) 

, Il matrimonio di Maria Braun, di Rainer Wer
ner Fassblnder in technicolor, con Hann» Sehy-
gulla. Klaus Lovviteck Per tuttil 
Platea L. 2 000 
(15.40. 18. 20.20. 22.45) 
IDEALE 

. V»n Firenzuola Tel 50 708 
Scusi tal è normale?, a colon, con Ranco 
Montagnani, Annamaria Rizzoli. (VM 18) 
ITALIA , -, . - . 
Via Nazionale Tel 211069 
(Ap. ore 10 antim ) 

' La porno ereditiera, in technicolor, con Mar
tine Semo. Jacrues Gatteau. (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri Te l 386.808 
Caffi Express, di Nanni Loy, In technicolor, 
con Nino Manfredi Adolfo Celi Marisa Lsu
ri»» e Vitto"© Caprioli Per tutti! 
(15,35 17.25. 19.15 20.55. 22.45) 

. M A R C O N I 
Via Olnnnot t l T H 630 B44 
Sono fotogenico, di Dino Risi, In technicolor, 
con Renato Pozzetto. Edwige Fenech (VM 14) 
NAZIONALE 
Via Cimatori Tel 210170 
(Locala dt classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Un giallo sensazionale in technicolor: Il aegno 
degli Hannan, Interpretato da Roy Schelder, 
Christopher Waiktn (Premio Oscar), Janet 
Margolin. 
(15, 17, 19. 20.45, 22.45) \ 
IL PORTICO 
Via C»no del Mondo • Tel «78 930 
(Ap 15 30) 
Divertentissimo di Woody Alien: Il dormi
glione. con Woody Alien, Diana Keaton. Tech
nicolor per tuttil ' 
(Ult Spett.: 22.30) i 
PUCCINI 
Pin7»a Puccini T*ì IR? 067 
Un film di John 5chleslnger: Yankee*, con 
Vanessa Redgrave. Lisa Elchorn, William De
vane. Annie Ross, Richard Gere. A colori. 
Per tuffi! 
(15.30. 17.50. 20.10. 22.30) 
V I T T O R I A 
Via Pnenlnl Tel 480870 
Watt Disney presenta « La spada nella roccia » 
con il mago Menino e Re Artù. La maga Ma
gò e il gufo Anacleto Al film a abbinato 
* Tuffy e Toffy orsetti mattacchioni », a Co
lori. 
(15.30. 18 20.15. 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
AB STO R D'ESSAI 
Via Romana. 118 - Tel 222388 
(Ap. 15,30) 
L'ultimo film di Roberto Faenza che ha solle
vato subito polemiche e discussioni. Grottesco. 
esiterante. Una feroce satira ambientata in 
una cornice di sinistra: St salvi chi vuole, 
con Moschin, Cardinale, De Rosa. L. 1.500 

. (Ulf. SDett.: 22.45) 
ALFIERI ATELIER 
Via deiruUrr» Tel 2R2 137 
Una nuova conferma de! cinema tedesco: Woy-
reck. di Warner Herzog. con Klaus Kinski a 
Eva Mattes lnores«» U 2 000 (AGIS 1.500) 
(15, 17. 19. 21 . 23) 
(Ora 1>: e Notti Wanehe dell'Alfieri». Per 
i nostri abbonati una lunga notte di paura. 
Ingresso L. 1.500. 
UNIVERSALE D'ESSAI •. . ',-••--, 
Via PUmna. 17 T#l «8118 
« Omaggio 'a ' Jack Lemmon ». Uno dei più 
famosi film sul tema di scottante attuanti: 
Sindrome cinese; con J. Lemmon, J. Fonda a 
Michael Douglas. L. 1.000. Per tutti! 
(Ult. Spett.: 22,30) 
S P A Z I O U N O -. , rt> * r f ' ' t • *.-
m » dPl .«Ai* 10 - Tel 218834 * 
Per e La Semalne dea Cahier* cju Cinema >: 
Ore 15 Bitter VIctory. Ore 17: Omaagìo a 
Roland Beerth*» O ê 18: Tavola rotonda con 
J. Narboni. Ore 21 : Fortini /Cani, di J.M. 
Straub e D. Huillet. Ore 22.30: Prosecuzione 
tavola rotonda e dibattito sui film. E' aperta 
la nostra mostra fotografica di scenografìa nei 
Cinema. 

8.M.8. QUIRICO 
Via Pisana. 576 • Tel. 701035 
(Ap. 20,30) 
Il dottor Jeklll e gentile signora, con E. 
Fenech e P. Villaggio 
CASTELLO 
Via Ft Giuliani. 374 • TeL 451480 
Gli invasori spaziali, di William C. Mauzles, 
con Arthur Franz. Elena Carter. 
Ore 20,30 - 22,30 AGIS 

, S. ANDREA 1 Via S Andrea a Rovezzano • Tel. 890 418 
Bus 34 
Riposo 
CINEMA ROMA (Paratola) 
(Ore 20,30) 
Pomo desideri di Silvia, con Corinna Cirtier, 
Gianni Gergo (VM 18) 
(Ult. Spett : 22.40) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel 20 11 118 
Un sacco bello, diretto e Interpretato da Carle 
Verdone. 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica • TeL 840.082 
(Ore 21,30) 
Uno aparo nel buio, con Peter Sellerà. 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Raplsardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442 203 (Bus 28) 
Di Sem Peckinpah: Getaway (USA '72) , con 
S. Me Oueen e A. Me Graw. Ore 20,30-22,30 
Domani: Tutti probabili assassini 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliclano. 53 • Tel. 8*0207 
Ore 17 dedicato al ragazzi: L'ultima battaglia 
del generale Custer, di Lewis R. Foster. Ore 
21,30: Come perdere una moglie a trovare 
un amante, di P. Festa Campanile, con Johnny 
Dorelli. B. Bouchet, F. Andreail, S. Casini. 
(VM 14) 
MANZONI (Scendiceli 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 20,30) , 
Donna cosa ai fa per te, con Renzo Monta
gnani e Jenny Tamburi - (20,40 - 22,30) 
MICHELANGELO 
(San Cassiano Val di Pesa) 
A colori un grande film di successo per tutti. 
Ore 21. 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
fVia Faentina) 
Riposo 

ALBA 
Via P Vessant rRlfredl) -Tel 453W* 
(AD. 15) 
Colossale: Sparteaua, di S. Kubrick, con K. 
Douglas. L. Oliver. J. Simmons, P. Uttìnov e 
T. Curtis. Technicolor-scope. 
(Ult. Soett.: 22) 
G I G L I O rnaltuno) 

'Ore 20 45) - -
Piar motel, con Annamarie Rizzali. Ray Lov«-
lock. (VM 18) 
LA NAVE 
vi» v»iamagna. Ili 
Oggi chiuso 
CIRCOLO L'UNIONE 
t»nnt«» •> Prna fBus 31 32) 
Oggi chiuso 
« o r b a t a L E N O ' 

V a p i « m * U 2 - T.effnala 
(Ore 14.30): Dia tardona... la ne, con Taren-
ce Hill e Bud Soencar. Per rutti! 
(Ult. Spett.s 21) 
ARTIGIANELLI 
V»a S-rrocfll. 104 • TeL 225 057 
(Ap. 15.30) 
Avvincente: 1889 la prima franala reame al 
treae. COR Sean Connery e Donald Sutheriand. 
Technicolor. Solo oggi! 
A S T R O 
Peserà 9 PNmonp 
Today In Enfl!sfe faMIar afa. by R. Nelson 
with CaneTc* Bergen. Peter Streuss. Show* 
et 8.15 10.30. 
E S P F R I A 
Via T> Cnmrwiffnl Cure 
<A». 14,30)^ l a sanale n. * " ~ 
F A R O ' 
Via F P » « I « » M ; « - TeL 489177 
<A9. 15) Yaaaat Da ; . . £ r . " -I 
FLORIDA - • , * -v° ' 
Via P»««na. lOtVr • Tel 788138 
(Ap. 15) 
Esaloshro: Klee Phawleaae. In, technicelar. ceri 
> Fantastici klse: G. fimens. Paul Stanley, 
Criss. Ace FrenJav, Par tu»!! ; - * 
(Ult. Spett.: 22.45) 
R O M I T O 
Via drt Romito 
(Ao. 15) t ì \ . 

TEATRI 

s -
'. \ 1 

n u o v o (Galluzzo) 
Via 8 FW»nr*«co d'Assisi • Tfl 28 458 
f Aa>. 2 0 3 0 ) >• - • ,' v 

Il eeereta al •' A abate Cartario, - con Dtarr'n 
Hoffm*n e Vanessa ReeJereve. 

1 Domani: Paga da Aketrex. 

T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 1213 Tel 210087 
13. Rassegna dei Teatri Stabili: Ore 20,30 fi 
Natlonaltheatre di Mannheim (Germania) pre
santa: « Grosso a piccolo », di Botho Strausa, 
regia di Jurgen Bosse, scene di Peter Scfnilz, 
costumi di Gabriele Henning. Turno A e pub
blico normale. Traduzione simultanea fn tutti 
gli Ordini. 
T E A T R O A F F R A T E L L A M E N T O 
Via Giampaolo Orsini. 73 - Tel 6812 191 
13. Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili. 
Oggi elle ora 21.15 il Comune di Firenze-
Teatro Regionale Toscano Carrozzone Magazzini 
Criminali presenta: « Crollo nervoso a, scena 
di Alessandro Menslnl, Paola Navone, Daniela 
Puppa, Franco Raggi, costumi di Rita Corre
dini, musiche originali di Brian Eno, tasto di 
Alighiero Beottl. 
(Fuori abbonamento) 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci 23 • Tel 68.10.550 
Ghigo Masino a Tina Vinci presentano una 
noviri assoluta di Silvano Nelli, B. Fallar a C= 
« Alfonso detto Fonai ». Prenotarsi al 6810550. 
Spattacolft sabato ore 21.30. domenica a 
festivi era 17 a 21,30. 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via delI'Oriuolo. 31 • Tel 210555 
Venerdì a sabato alla era 21.15, domaniea 
alle ore 16.30 la Cooperativa Oriuolo presen
ta: Tra topi grigi (The mosatrap) di Agethe 
Christìa. Il e giallo > rappresentato a Londra 
dal 1952, con successo. 
TEATRO MAGNOLFI MUSICA 
Via Gabettl, 81 - Prato 
Concerti di musica da camera organizzati da4> 
l'Assessorato alia cultura. Oggi 3 Maggia, 
ora 21,30: a Nuovo Ktavfertrfo », Schuberh 
Pianotrio n. 1 op. 99 Brahms: Pianotrio op. 
8. Prezzo unico L 1.500. Informazioni ufficia 
cultura (0574) 20654 
TEATRO RONDO' DI BACCO 
Palazzo Pitti Tel 210585 
Questa sera ora 21.15 il Teatro Regionale To
scano e il Centro Teatrale Bresciano presentano: 
« Rostnershalm a, di Enrik Ibsen. Ragia di 
Massimo Curri. Scane e costumi di Maurizio 
Baiò, con Piera Dagli Esposti e Tino Scfwrinzl. 
CENTRO HUMOR SIDE 
Via Vitt Emanuele. 303 - TeL 480-361 
Stasera ere 21,30, per la rassegna di Teatro 
Comico Internazionale NOLA RAE presenta 
Io spettacolo di mimo Alcuni Brandi pazzi 
dalla storia. 
N I C C O L I N I 
V«a Rlcasoll Tel 213282 
13. Rassegna Intemazionale dei Teatri Stabili. 
Ora 21.15 il Dagoll Dagom di Barcellona 
(Spagna) presenta: < Antovlana » dei racconti 
di Pere Calders, ereazione collettiva scena a 
costumi di Montese Aùenos a Isidre Prunes. 
Musiche di Jaume Sfsa. Turno 8 a pubblica 
normale, traduzione simultanea in tutti gii 
ordini di posti. 
STAZIONE DI PORTA A PRATO 
Viale Fratelli Rosselli. 11 
Alle ore 22, singolare intervento Teatrale nel
la suggestiva Staziona di Porta a Prato, m 
cura del Gruppo di Ricerca Teatrale « Agava » 
(Ugo Magginì. Emma Antonetti, Claudio Nar
di. Gigi Ferrini). Collaborazione dei Dopola
voro Ferroviario di Firenze. 

DANCING 
D A N C I N G IL G A T T O P A R D O 
'Music Hall Dancing Discoteca) 
r-asffiorentino Tel 84178 
Ore 21.30: il complesso attrazione Poe» Cam 

'alla consolle della New discoteque M A M. 
A! piano bar: Mr. Fiordi! show? 
GLASS GLOBE 
'Campi Blsenzio) 
Ballo Ùscio tn comoaon'a di Adriana. Suona 
il complesso I Monelli. 
DANCING POGGETTO 
Via M Mere»*!. 24/b - Bus: 1-8-20 
Ore 21.30:-Discoteca, con consumazione fratu?*a 

' C.R.C naNClNG ANTELLA 
Via PnHoclano 53 T • AnteTIa 
Ora 21.30: Baio! Liscio con I Capacdalt 

R—j»lcTf a cura doli» SPI (Sodati por 
la pubfclrcità In Italia) FIRENZE • Via 
MartofU n. t • Tatofonl; 217.171 • tt144t 
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